Avviso per l’iscrizione nell’Albo dei Valutatori per la nomina a componente
DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEGLI AVVISI DI FORAGRI
Foragri è il Fondo Interprofessionale istituito ai sensi dell’art. 118 della legge n.388 del 2000, che si occupa
di finanziare la formazione continua nel settore agroalimentare, quale leva fondamentale per la crescita e
lo sviluppo delle imprese agricole in Italia.
Tra gli strumenti messi in campo, il Fondo pubblica, sul proprio portale web e con cadenza periodica,
appositi Avvisi per la selezione e il finanziamento alle aziende aderenti dei piani formativi rivolti ai propri
dipendenti.
La dotazione economica degli Avvisi è resa disponibile alla fruizione dallo Stato secondo il principio di
sussidiarietà e l’assegnazione dei contributi è subordinata all’ammissibilità delle proposte e alla successiva
valutazione qualitativa delle stesse. I contributi rilasciati attraverso gli Avvisi Pubblici sono soggetti alla
normativa sugli Aiuti di Stato.
Il Consiglio di Amministrazione designa un Comitato di Valutazione, che ha il compito di effettuare detta
valutazione qualitativa dei Piani Formativi presentati in risposta agli Avvisi emanati.
I componenti del Comitato di Valutazione sono scelti tra gli iscritti ad un apposito Albo dei Valutatori,
formato da esperti esterni all’organizzazione, assicurando, ove possibile, l’applicazione di un principio di
rotazione.
In ragione delle proprie esigenze di funzionalità e per corrispondere con maggiore efficacia alle criticità
gestionali emerse, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato la riapertura e l’aggiornamento
dell’Albo dei Valutatori per consentire anche la presentazione di nuove richieste di iscrizione da parte di
esperti esterni nei seguenti termini:
1. L'Albo dei Valutatori del Fondo verrà riaperto in data 15 luglio 2020 e verrà chiuso in data 7 agosto
2020. Delle fasi della procedura verrà data notizia con apposite comunicazioni nel sito di Foragri
2. L'Albo dei Valutatori sarà composto da due sezioni: sezione A - Esperti di formazione professionale
e/o nella gestione di gare ad evidenza pubblica; sezione B - Esperti del settore agricolo e
agroalimentare
3. Sezione A - Esperti di formazione professionale e/o nella gestione di gare ad evidenza pubblica.
Possono presentare domanda di iscrizione a questa sezione dell'Albo dei Valutatori di Foragri coloro
che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) Avere esperienza almeno triennale in progettazione e/o gestione di progetti di formazione
professionale nel settore agricolo e agroalimentare
b) Avere esperienza almeno triennale nella progettazione e/o gestione di piani e progetti di
formazione professionale
c) Aver maturato una esperienza almeno triennale nella valutazione di progetti formativi nel
settore della formazione professionale
d) Aver maturato una esperienza almeno triennale all'interno di commissioni di valutazione in gare
per l'assegnazione di fondi ad evidenza pubblica.

4. Sezione B - Esperti del settore agricolo e agroalimentare. Possono presentare domanda di iscrizione
a questa sezione dell'Albo dei Valutatori di Foragri coloro che sono in possesso di almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) agronomi iscritti all' albo professionale dei dottori agronomi
b) agrotecnici iscritti all'albo professionale degli agrotecnici
c) periti agrari iscritti all'albo professionale dei periti agrari
5. I candidati all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo dei Valutatori di Foragri
dovranno presentare la seguente documentazione:
•
•
•
•

•

Domanda di iscrizione
Dichiarazione sulla incompatibilità, inconferibilità e assenza di conflitto di interessi
Curriculum vitae e altra documentazione a supporto dell'esperienza acquisita sui requisiti
richiesti per la Sezione A o per la Sezione B
Iscrizione all'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali/Al Collegio
Nazionale degli Agrotecnici/Al Collegio Nazionale dei Periti Agrari (solo per la SEZIONE B
dell'Albo)
Copia del documento di identità in corso di validità

La domanda di iscrizione può essere presentata solo per una delle due sezioni
6. Le domande di iscrizione e la relativa documentazione di accompagnamento dovranno essere
presentate on line dall'home page del sito di Foragri nella apposita sezione "Albo dei Valutatori di
Foragri" seguendo la procedura indicata. Non è ammessa la presentazione di domande in altra
forma e se dovessero pervenire in forma cartacea o via e mail esse non verranno prese in
considerazione
7. Il Comitato di Valutazione è composto in maniera paritetica da esperti della Sezione A e della
Sezione B. Il numero dei componenti del Comitato di Valutazione è deliberato dal Consiglio di
Amministrazione in sede di nomina del Comitato. Il Comitato di Valutazione nominato rimarrà in
carica per la durata indicata nella delibera di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di
Foragri. Successivamente l'Albo decade e verrà pubblicato un altro Avviso per la presentazione
delle nuove candidature all'Albo e la nomina dei valutatori per i successivi Avvisi.
Il Fondo si riserva la possibilità di procedere al rinnovo dell’Albo anche prima della scadenza dei
termini sopra descritti anche mediante l’adozione di un nuovo avviso. Il Fondo si riserva, altresì, la
facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente Avviso per qualsiasi
motivata ragione o esigenza sopravvenuta.
8. Con il presente avviso non si intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e pertanto non
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito. I componenti
del Comitato di Valutazione verranno scelti tra gli iscritti secondo l'ordine cronologico di arrivo delle
domande nelle due diverse sezioni dell'Albo. Verranno escluse perché ritenute inammissibili le
domande pervenute fuori termine, con modalità diverse da quelle previste, con documentazione
incompleta o in mancanza dei requisiti richiesti.

9. La nomina dei componenti del Comitato di Valutazione è comunque deliberata dal Consiglio di
Amministrazione del Fondo.
10. L’iscrizione nell’Albo non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini della
nomina in detto Comitato.
11. Foragri ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01,
con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare reperibili per la consultazione sul sito
http://www.foragri.com. La condotta ed il contegno degli esperti nominati nel Comitato dovrà fare
riferimento, oltre alla diligenza professionale richiesta dall’incarico conferito, ai principi e alle regole
di comportamento, nonché al sistema di valori a cui si ispira il Fondo, come riportati nel Codice
etico.
12. Compensi - La prestazione eventualmente richiesta agli iscritti sarà regolata da un’apposita lettera
d’incarico, nella quale verranno disciplinati i termini essenziali della collaborazione, nel rispetto
della normativa in materia e degli usi vigenti. Il diritto al compenso maturerà soltanto in caso di
effettiva attività svolta in seno al Comitato.
13. Trattamento dati - Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
s.m.i., i dati personali forniti dai candidati in risposta al presente avviso saranno oggetto di
trattamento da parte del Fondo, con modalità sia manuale che informatizzata, al fine di assolvere
tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Ai candidati sono
riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e 21 del citato Regolamento UE. Tali diritti potranno essere
fatti valere inoltrando le relative richieste al Fondo, anche a mezzo pec, al seguente recapito:
Foragri - Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua in Agricoltura
Via Flavia, 3 - 00187 Roma
direzione@foragri.com - direzione@pec.foragri.com

